
17

1° giorno MILANO - STOCCARDA (Km 495)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Milano. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del viaggio G.T. verso il valico di 
Chiasso, la Svizzera e la Germania. Pranzo libero 

lungo il percorso. Proseguimento per Stoccarda. 
All’arrivo tempo a disposizione per ammirare i 
Mercatini di Natale tra i più antichi, grandi e af-
fascinanti d’Europa. Le casette di legno si sus-
seguono dalla Piazza del Mercato e costeggiano 
l’imponente Castello Vecchio fino a raggiungere la 
Schillerplatz, dove il Castello nuovo fa da sfondo 
alla magica “Terra delle Fiabe”. Al termine siste-
mazione in hotel nei dintorni di Stoccarda. Cena 
e pernottamento.

2° giorno STOCCARDA - LUDWIGSBURG 
- STOCCARDA

(Km 40)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data del centro storico della città: la Piazza del 
Castello, la Piazza di Schiller e la Torre della Te-
levisione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per Ludwigsburg, stupefacente esem-
pio di città barocca. Dapprima visita guidata del 
Castello di Ludwigsburg, costruito nel 1704 dal 
Duca Eberhard Ludwig su modello della Reggia di 
Versailles; successivamente tempo a disposizio-
ne per la visita del suggestivo Mercatino di Natale 
di Ludwigsburg. Ogni anno oltre 160 stand ad-
dobbati in stile rigorosamente barocco animano 
l’enorme Marktplatz. Rientro a Stoccarda. Cena 
e pernottamento.

3° giorno STOCCARDA - LUCERNA - 
MILANO

(Km 495)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del 
confine svizzero. Sosta a Lucerna, incantelove 
cittadina in posizione panoramica sul Lago dei 
Quattro Cantoni. Pranzo libero e tempo a dispo-
sizione per una passeggiata con l’accompagna-

tore nel centro storico per ammirare i caratteristici 
Mercatini di Natale. Partenza per l’Italia. In serata 
rientro alla località di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. DSOB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 - 16 - 20 289

7 - 8 - 9 299

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di STOCCARDA   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Castello di Ludwigsburg € 6,50.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i s t o c c a r d a

3 giorni/ 2 notti

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i u l m

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - MONACO - ULM (Km 585)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore a Verona e inizio del viaggio in pullman 
G.T. verso il valico del Brennero, l’Austria e la Ger-

mania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pome-
riggio arrivo a Monaco, capoluogo della Baviera. 
Tempo a disposizione per ammirare il Mercatino 
di Natale del Bambin Gesù, il principale della cit-
tà, allestito nella centralissima Marienplatz. Ogni 
giorno la piazza si tinge di magia con il meraviglio-
so albero di Natale di quasi 30 metri che risplende 
di ben 2.500 luci. Proseguimento per Ulm, città 
natale di Albert Einstein (14.03.1879), situata sul 
Danubio e composta dalla parte storica e la città-
sorella Neu-Ulm, sull’altra sponda del fiume. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno ULM
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
della città: il Duomo con il campanile più alto nel 
mondo, il Municipio con la facciata rinascimentale 
e l’Orologio Astronomico, il centro storico con nu-
merosi capolavori del tardo-gotico e il pittoresco 
Quartiere dei Pescatori. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per ammirare il Mercatino di Natale, 
allestito davanti alla Cattedrale. Ospita oltre 120 
chalet e bancarelle di legno stracolme di oggetti 
dell’artigianato locale, giocattoli e specialità ga-
stronomiche tedesche. Per i bambini nella piazza 
è presente anche un grosso tendone delle favole. 
Nella vetreria gli artigiani illustrano l’arte del vetro 
soffiato creando meravigliosi oggetti d’arte. Rien-
tro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno ULM - INNSBRUCK - VERONA (Km 495)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 
direzione di Innsbruck, storico capoluogo del Ti-
rolo, splendidamente situato nel cuore delle Alpi. 
Tempo a disposizione per ammirare il centro sto-

rico con le luminarie ed i Mercatini di Natale che 
ogni Avvento animano il centro cittadino, sotto 
al famoso “Tettuccio d’Oro”, simbolo della città. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. 
Rientro in serata alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DUMB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 - 16 - 20 289

7 - 8 - 9 299

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di ULM   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.


